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UNICA” DGR XI/3008 DEL 30/03/2020, PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL
:
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SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020 - SPESA DI €. 5.363,40
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Proposta N°: 2020/3954 del 04/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO
“MISURA UNICA” DGR XI/3008 DEL 30/03/2020, PER INTERVENTI
DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI
DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020 - SPESA DI
€. 5.363,40

Premesso che:
Con D.G.R. n.ro XI/3008 del 30/03/2020, Regione Lombardia approva le “Linee
guida per interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione anche in
relazione all'emergenza sanitaria Covid 19 – anno 2020” stabilendo che gli
Ambiti potranno integrare le risorse assegnate ai comuni con D.G.R. 2974 del
23 marzo 2020 (Allegato B), in quota parte per lo stesso fine.
Con Determina Dirigenziale n.ro 331 del 28/04/2020 si è provveduto ad
accertare il fondo regionale pari ad € 56.026,00, accertamento n.ro 575/2020.
In data 26 maggio 2020 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Cinisello
Balsamo si riunisce in videoconferenza tramite piattaforma Skype ed approva
le Linee Guida di Ambito, il piano operativo e il piano economico, destinando la
quota del 10% del fondo 2020 pari ad € 5.602,60 al comune capofila, per le
spese di gestione associata.
Con Delibera di Giunta Comunale n.ro 91 del 11/06/2020 sono state approvate
le “Linee Guida di Ambito per interventi volti al mantenimento dell'abitazione in
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla
emergenza sanitaria Covid 19 – anno 2020”, che sostituiscono le precedenti
linee guida approvate con D.G.R. n. 220/2019.
Con D.G.R. n.ro XI/3222 del 09/06/2020, Regione Lombardia integra con fondi
aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da utilizzare secondo le
indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già approvate con DGR 3008 del
30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7, comma 3 “stanziamento del 10% per le
attività di governance” e art. 10 “Tempi di attuazione”, che per l’Ambito di
Cinisello Balsamo è pari ad € 136.264,00.
Con Determina Dirigenziale n.ro 508 del 19/06/2020 si è provveduto ad
accertare il fondo regionale D.G.R. XI/3222 del 09/06/2020, accertamento n.ro
709/2020.
Con D.G.R. n.ro XI/3664 del 13/10/2020, Regione Lombardia integra con fondi

aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da utilizzare secondo le
indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già approvate con DGR 3008 del
30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7, comma 3 “stanziamento del 10% per le
attività di governance” e art. 10 “Tempi di attuazione”, che per l’Ambito di
Cinisello Balsamo sono pari ad € 344.093,00 (accertamento n. 2020/1051).
Visto il Provvedimento adottato dal Dirigente in data 18 maggio 2020 n.ro 401,
con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 107 del TUEL n.ro 267/2000, la
commissione tecnica per la valutazione delle richieste di interventi economici
relativi alle misure di sostegno sull’abitare.
Visto l'art. 17 comma 2 del Regolamento di ambito dei servizi sociali che
prevede l'istituzione di una commissione interna all'ente per la concessione dei
benefici economici diretti ed indiretti a favore di cittadini bisognosi.
Vista la coerenza con la normativa nazionale e regionale.
Visto il verbale della commissione del 27 novembre 2020, parte non integrante
del presente atto depositato agli atti d’ufficio e preso atto di quanto in esso
stabilito.
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

Impegnare e liquidare la somma di €. 5.363,40 disponibile sul capitolo
1500295 - "INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI" - Piano Finanziario 1.04.02.05.999 – Centro di
Responsabilità S8_04_2020. C.d.C. S2.522, a favore dei beneficiari come
da elenchi allegati;

•

prendere atto dell'esito della valutazione formulata dalla commissione del
27 novembre 2020, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di contributi
diretti e indiretti, dell'eventuale non concedibilità e del conseguente
rigetto;

•

approvare quanto proposto dalla commissione ed il relativo verbale,
parte non integrante del presente atto e depositato agli atti di ufficio.
La Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Visti:
• La Relazione della Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

• lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
• la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
• la DGR n.ro XI/3008 del 30/03/2020, Regione Lombardia approva le
“Linee guida per interventi volti al mantenimento dell'alloggio in
locazione anche in relazione all'emergenza sanitaria Covid 19” stabilendo
che gli Ambiti potranno integrare le risorse assegnate, in quota parte per
lo stesso fine, ai comuni con DGR 2974 del 23 marzo 2020 (Allegato B);
• la Determina Dirigenziale n.ro 331 del 28/04/2020 si è provveduto ad
accertare il fondo regionale pari ad € 56.026,00 , accertamento n.ro
575/2020;
• il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Cinisello Balsamo che
in data 26 maggio 2020 approva le Linee Guida di Ambito ed il piano
operativo e il piano economico, destinando la quota del 10% del fondo
2020 pari ad € 5.602,60 al comune capofila, per le spese di gestione
associata e il riparto delle restanti risorse regionali 2019 in funzione delle
capacità di spesa dei comuni;
• la Delibera di Giunta Comunale n.ro 91 del 11/06/2020 con la quale sono
state approvate le “linee guida di Ambito per interventi volti al
mantenimento dell'abitazione in locazione anche a seguito delle difficoltà
economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 – anno 2020”,
che sostituiscono le precedenti linee guida approvate con DGC n.ro
220/2019;
• la DGR n.ro XI/3222 del 09/06/2020 con la quale Regione Lombardia
integra con fondi aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da
utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già
approvate con DGR 3008 del 30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7,
comma 3 “stanziamento del 10% per le attività di governance” e art. 10
“Tempi di attuazione”, che per l’Ambito di Cinisello Balsamo sono pari ad
€ 136.264,00;
• la Determina Dirigenziale n.ro 508 del 19/06/2020 con la quale si è
provveduto ad accertare il fondo regionale DGR XI/3222 del 09/06/2020
per interventi di sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza
sanitaria Covid 19 – integrazione misura unica di cui alla DGR 3008/2020;
• la DGR n.ro XI/3664 del 13/10/2020 con la quale Regione Lombardia

integra con fondi aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da
utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già
approvate con DGR 3008 del 30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7,
comma 3 “stanziamento del 10% per le attività di governance” e art. 10
“Tempi di attuazione”, che per l’Ambito di Cinisello Balsamo sono pari ad
€ 344.093,00 (accertamento n. 2020/1051).
• il Provvedimento adottato dal Dirigente in data 18 maggio 2020 n.ro 401,
con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 107 del TUEL n.267/2000, la
commissione tecnica per la valutazione delle richieste di interventi
economici relativi alle misure di sostegno sull’abitare;
• il Regolamento di ambito dei servizi sociali che prevede l'istituzione di
una commissione interna all'ente per la concessione dei benefici
economici diretti ed indiretti a favore di cittadini bisognosi;
• il verbale della commissione del 27 novembre 2020, parte non integrante
del presente atto depositato agli atti d’ufficio e preso atto di quanto in
esso stabilito;
• atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 5.363,40 disponibile sul capitolo
1500295 - "INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI"- Piano Finanziario 1.04.02.05.999 – Centro di Responsabilità
S8_04_2020. C.d.C. S2.522, a favore dei beneficiari come da elenchi
allegati.
2. Di prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalla commissione
del 27 novembre 2020, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di
contributi diretti e indiretti, dell'eventuale non concedibilità e del
conseguente rigetto.
3. Di approvare quanto proposto dalla commissione del 27 novembre 2020
ed il relativo verbale, parte non integrante del presente atto e depositato
agli atti di ufficio.
4. Di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.
6. Di richiedere alla civica ragioneria l'emissione del relativo mandato di
pagamento, con imputazione al capitolo come sopra specificato.
7. Di dare atto che la responsabile del procedimento è l’Arch. Barbara Dal
Piaz.
8. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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5.363,40

- allegato A - misura unica - DGR 3008_2020 commissione del 27 novembre 2020 (impronta:
1FF1B613CB6429F7835B24945AE193673F7856E45B3BEB5A8862B9A0C2EB62DE)
- allegato B - misura unica - DGR 3008_2020 commissione del 27 novembre 2020 (impronta:
56D61D85E8E5BECD672E38AF67134D8D06D8FDCD3FD910A8C1805A789E5D359B )

